Privacy Policy
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dati per finalità di marketing
Articoli 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE ( GDPR )

L'Interessato dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali fornita
da Suore Apostolato Cattolico ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR ed esprime il proprio consenso
esplicito, libero ed informato al trattamento dei propri dati personali:
attività di marketing diretto, offerte commerciali relative ai prodotti e/o servizi, attività promozionali ed
iniziative (es. eventi, concorsi a premi, manifestazioni, etc.), ricerche ed analisi statistiche, impiegando
forme “tradizionali” ovvero “automatizzate” di contatto.
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei
moduli di richiesta. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto
richiesto.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
LE RICHIESTE VANNO RIVOLTE
Suore Apostolato Cattolico - Via Caio Canuleio n. 162 - 00174 (Roma) - Pho : +39 06 71 05 41 84 Pho : +39 06 71 07 25 13 - info@suoreapostolatocattolico.com .
Il presente documento costituisce la “Privacy Policy” di questo sito che sarà soggetta ad
aggiornamenti.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in caso di instaurazione del rapporto di
lavoro/collaborazione e comunque necessario per la selezione del suo nominativo da parte del Titolare
anche in quanto necessario per l'assolvimento di obblighi contrattuali, contabili, retributivi, previdenziali,
fiscali, ecc.
Il titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle

informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti:
1) la facolta' del Titolare di cancellare e comunque escludere il suo nominativo della selezione, salvi gli
obblighi di legge;
2) l'impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso
sia eseguito;
3) la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla
normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall'artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
rivolgendosi al titolare (oppure al responsabile, se nominato) del trattamento.
Titolare del trattamento è Suore Apostolato Cattolico - Via Caio Canuleio n. 162 - 00174 (Roma) Pho : +39 06 71 05 41 84 - Pho : +39 06 71 07 25 13 -mail: info@suoreapostolatocattolico.com .
CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DI PROPRI DATI PERSONALI
COMUNI E SENSIBILI
Estende il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali sensibili forniti, vincolato comunque al
rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.
In ogni momento si potrà far valere i propri diritti come espressi dall'artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare (oppure al responsabile, se nominato) del trattamento.
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